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1. Profilo della cooperativa
Eliante è una cooperativa sociale di tipo A attiva nel campo della sostenibilità ambientale a
livello italiano ed internazionale. Tra il 2002 e il 2011, sotto la guida del fondatore
Ferruccio Jarach, è stata tra le prime realtà italiane a occuparsi di educazione al risparmio
energetico e alla diffusione di energie rinnovabili.
In seguito ha sviluppato nuovi settori, tra cui conservazione della biodiversità, educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile, turismo responsabile, servizi ambientali per la
cooperazione internazionale, gestione di processi partecipati. In Eliante confluiscono
professionalità diverse con una spiccata predisposizione alla scrittura di progetti e al
lavoro di squadra.

2. Cosa facciamo
Eliante lavora in partnership con altri soggetti pubblici e privati per sviluppare progetti nei
seguenti campi:
• Conservazione della biodiversità, redazione di piani di gestione, sviluppo di
interventi di miglioramento ambientale, interventi finalizzati alla protezione di specie
prioritarie, monitoraggio, analisi dati e gestione mappe tematiche;
• Coordinamento e gestione di progetti italiani ed internazionali
• Educazione e formazione alla sostenibilità ambientale, attività di partecipazione e
coinvolgimento delle comunità locali nella progettazione di percorsi di sostenibilità,
comunicazione su tematiche ambientali;
• Educazione al risparmio energetico, energie rinnovabili, efficienza energetica;
• Sviluppo di progetti di turismo responsabile
• Attività di comunicazione ambientale
• Servizi di carattere ambientale per la cooperazione internazionale;
• Supporto a vertenze territoriali, stesura di osservazioni a Valutazioni di Impatto
Ambientale, Studi di Incidenza, stesura di valutazioni tecnico-scientifiche e legali a
progetti che minacciano l’ambiente.
1

• Promozione culturale e didattica museale
• Progettazione partecipata delle comunità locali ai processi ambientali

3. Il nostro curriculum

Conservazione e studio della biodiversità
-

In corso | What works in conservation
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Cooperativa Sociale Eliante Onlus
Descrizione del progetto: rafforzare le competenze dei partner del progetto (Eliante,
LIPU e Fondazione Lombardia per l’Ambiente) rispetto alla gestione degli
agrosistemi, in particolare risaie, vigneti e pascoli.
Attività: coordinamento delle azioni di progetto.

-

In corso | Supporto ai progetti SunLife e PanLife
Finanziatore: Unione europea, Programma Life plus
Committente: Centro Turistico Studentesco
Descrizione del progetto: Costruzione di un Piano strategico per la gestione di Rete
Natura 2000 in regione Calabria e Umbria
Attività: supporto al CTS nella gestione delle attività di reporting e in altre azioni dei
progetti

-

In corso | Pasturs (www.pasturs.org)
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Cooperativa Sociale Eliante Onlus
Descrizione del progetto: mitigare il rischio per i pastori delle Alpi Orobie
Bergamasche dovuto all’arrivo dei grandi predatori alpini attraverso la formazione di
gruppi di volontari in grado di fornire loro conoscenze e aiuto concreto sul campo in
tutti gli aspetti della vita lavorativa.
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Attività: coordinamento delle azioni di progetto, conduzione di
parte della formazione di volontari e pastori.

-

In corso | BioPa, i pascoli della biodiversità
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Parco Regionale Orobie Valtellinesi
Descrizione del progetto: realizzare attività per il miglioramento della connettività
ecologica dei pascoli delle Alpi Orobie Valtellinesi.
Attività: monitoraggi e consulenza naturalistica

-

In corso | ViNO, Vigneti e Natura in Oltrepò (https://vinolombardia.wordpress.com/)
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Descrizione del progetto: realizzare uno studio di fattibilità che verifichi come sia
possibile rafforzare la continuità ecologica dell’Oltrepò pavese, attraverso una
gestione dei vigneti attenta all’ambiente e alle specie che li abitano. L’obiettivo è
promuovere un’agricoltura di qualità in grado di conciliare la produzione agricola
con la salvaguardia degli habitat naturali.
Attività: coordinamento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione,
monitoraggio ornitologico.

-

In corso | AlpApp, un corridoio ecologico tra Alpi e Appennini
Finanziatore: Fondazione MAVA (CH)
Ente capofila: WWF European Alpine Programme
Descrizione del progetto: valorizzare e tutelare l’area vasta di connessione tra Alpi
e Appennini, a cavallo tra Italia e Francia. Preservare questo corridoio è cruciale
per permettere alle specie appenniniche di migrare verso nord, alla luce del
cambiamento climatico in atto.
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Attività: gestione della parte italiana del progetto, organizzazione di workshop con
gli esperti di conservazione, attività di partecipazione e sensibilizzazione, sviluppo
di progetti pilota per il miglioramento della connettività ecologica, attività di fund
raising

-

In corso | Monitoraggio ambientale di una cava in comune di Valdieri (CN)
Finanziatore: Fondazione Virginia Boger
Committente: WWF European Alpine Programme
Descrizione del progetto: Ripristino di una ex cava su versante in un’area
importante per la fauna entolìmologica
Attività: predisposizione di una baseline ambientale per progettare interventi di
miglioramento ambientale e fruizione di una ex cava in collaborazione col Parco
Alpi Marittime

-

In corso | Partecipazione alle attività del Large Carnivores Team (LCT) del WWF
European Alpine Programme

Finanziatore: WWF European Alpine Programme
Committenti: WWF Italia, WWF European Alpine Programme
Attività: coordinamento delle attività dell’LCT sulle Alpi italiane, predisposizione di
progetti sul campo, attività di lobbying e interventi di comunicazione

-

2014 - 2015 | La connessione ecologica della Brughiera Briantea
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Descrizione del progetto: realizzare uno studio di fattibilità per la conservazione, il
miglioramento e il ripristino della connessione ecologica nell’area comascobrianzola, che rientra tra quelle fondamentali per la biodiversità e per l’attuazione
della rete ecologica lombarda.

Attività: consulenza naturalistica per la realizzazione dello studio di fattibilità.
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-

2014 - 2015 | Miglioramento della connettività ecologica del Parco delle Groane
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Parco Regionale delle Groane
Descrizione del progetto: realizzare interventi volti al miglioramento della
connettività ecologica delle aree umide del Parco delle Groane.
Attività: consulenza naturalistica per la realizzazione degli interventi (es.
ampliamento e consolidamento delle zone umide, realizzazione di nuove aree
umide, contenimento delle specie alloctone), azioni di comunicazione e
sensibilizzazione.

-

2014 - 2015 | Ambrosiano: un corridoio ecologico tra il Parco Alto Milanese e il
Parco del Ticino
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: PLIS Alto Milanese
Descrizione del progetto: realizzare uno studio di fattibilità volto alla
deframmentazione dell’area che va dal Parco del Ticino al PLIS Alto Milanese, oltre
che a una serie di sperimentazioni per il contenimento delle specie aliene, in
particolare l’ambrosia.
Attività: gestione economica e organizzativa del progetto, consulenza naturalistica
per lo studio dell’avifauna, studio della fattibilità degli interventi previsti attraverso il
coinvolgimento degli stakeholder, comunicazione e sensibilizzazione.

-

2014 - 2015 | Programmazione dello sviluppo rurale nelle regioni alpine
Finanziatore: Fondazione MAVA (CH)
Committente: Lega Italia per la Protezione degli Uccelli (LIPU)
Descrizione del progetto: azioni di lobbying per orientare il Piano di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 (PSR) della Regione Lombardia verso la tutela della biodiversità;
approfondimento delle opportunità ambientali legati alla Misura 16 Cooperazione
nelle regioni alpine.
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Attività: commento e formulazione di proposte relative al PSR tese al miglioramento
della gestione delle aree agricole e forestale con particolare attenzione alle zone
montane; analisi e sviluppo di proposte legate alla misura “cooperazione” nell’arco
alpino.

-

2014 - 2015 | LIFE+ Gestire: strategie per la gestione della Rete Natura 2000
lombarda
Finanziatore: Unione Europea, programma LIFE+
Committente: Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Descrizione del progetto: elaborare una strategia regionale integrata di gestione per
la Rete Natura 2000 della Lombardia, contribuendo al ripristino e/o mantenimento di
uno stato soddisfacente di siti particolarmente soggetti a forti pressioni di tipo
insediativo e produttivo.
Attività: redazione del piano finanziario per la gestione della Rete Natura 2000
lombarda, con particolare attenzione ai costi per il monitoraggio degli habitat.

-

2014 - 2015 | Aree remote per gli orsi
Committente e finanziatore: WWF European Alpine Programme
Descrizione del progetto: identificare aree potenzialmente adatte alla riproduzione
da parte degli orsi a ovest del Trentino.
Attività: identificazione e caratterizzazione su base esperta di aree sulle Alpi
lombarde in grado di ospitare orsi in riproduzione nel prossimo futuro; mappatura;
validazione sul campo.

-

2014 - 2015 | STAR! Save the Alpine Rivers
Finanziatore: Fondazione MAVA (CH)
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Committente: WWF Austria
Descrizione del progetto: preservare la condizione di naturalità di due importanti
fiumi alpini, l’Isonzo e il Tagliamento, dalle crescenti pressioni antropiche (es.
prelievi d’acqua, casse di espansione).
Attività: azioni di lobbying, coinvolgimento e informazione per la salvaguardia del
fiume Tagliamento, proposta di protezione del fiume attraverso una nuova Riserva
della Biodiversità UNESCO.

-

2013 - 2015 | Rotaie verdi – Per una rete ecologica urbana
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: WWF Italia
Descrizione del progetto: elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione
di un parco lineare tra gli scali ferroviari in dismissione di San Cristoforo e Porta
Romana a Milano, utilizzando le fasce di rispetto dei binari come elemento di
connessione tra le aree.
Attività: realizzazione dello studio relativo allo stato ecologico dell’area,
predisposizione di proposte per una rete ecologica comunale milanese basata sulle
ferrovie dismesse, progettazione di due oasi cittadine su aree dismesse,
coinvolgimento dei portatori d’interesse, attività di sensibilizzazione.

-

2015 | Attività di monitoraggio avifaunistico dell’area Boschi Tirinzoni, Orobie
Valtellinesi
Finanziatore e committente: Fondo Ambiente Italiano (FAI)
Attività: monitoraggio di 5 specie di uccelli prioritarie dell’area, finalizzato a un piano
di recupero e miglioramento ambientale.

-

2012 - 2014 | LIFE+ Arctos: azioni coordinate per la conservazione dell’orso bruno
Finanziatore: Commissione Europea, programma LIFE+
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Committente: WWF Italia
Descrizione del progetto: tutelare le popolazioni di orso bruno presenti sulle Alpi e
sugli Appennini tramite azioni volte ad accrescere la tollerazione delle popolazioni
locali nei confronti del plantigrado.
Attività: coordinamento delle attività del progetto svolte sulle Alpi, organizzazione di
serate informative per le comunità locali, gestione delle opere di prevenzione dei
danni.

-

2012 - 2014 | Potenziamento della rete ecologica delle Orobie bergamasche
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Committente: WWF Italia
Descrizione del progetto: potenziare la rete ecologica del Parco Orobie
Bergamasche attraverso l’estensione di aree aperte, pozze d’alpeggio e
l’incremento della popolazione di anfibi, oltre che attività di comunicazione.
Attività: azioni di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a studenti, comunità
locale e portatori d’interesse, produzione di appositi materiali.

-

2014 | Consulenza naturalistica per la realizzazione di una passerella sul fiume
Serio per il rafforzamento della connettività ecologica
Committente: Comunità Montana Val Seriana
Attività: progettazione degli interventi naturalistici, assistenza al cantiere.

-

2012 - 2014 | Un corridoio ecologico tra il Parco delle Groane e l’Oasi WWF di
Vanzago
Finanziatore: Fondazione Cariplo
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Committente: WWF Italia
Descrizione del progetto: realizzare uno studio di fattibilità volto al miglioramento
dell’area tra il Parco delle Groane e l’Oasi WWF di Vanzago.
Attività: gestione del percorso di partecipazione degli stakeholders, cooperazione
agli aspetti comunicativi del progetto.

-

2012 - 2013 | Studio di fattibilità per l’istituzione della Zona di Protezione Speciale
Monte Misma – Monte Pranzà – Monte Altino
Committente: WWF Italia
Descrizione del progetto: Attività di progettazione partecipata per includere il SIC in
una ZPS, sito Retenatura più vasto che permetta di tutelare adeguatamente anche
la componente avifaunistica
Attività: predisposizione di un piano pilota partecipato con le comunità locali.

-

2012 | Aggiornamento dei formulari delle Oasi WWF e CFS ricadenti in Rete Natura
2000
Committente: WWF Italia
Attività: consulenza scientifica per l’aggiornamento dei dati conoscitivi dei siti.

-

2012 | Interventi per la standardizzazione della gestione delle Aree Marine Protette
Committente: WWF Italia
Attività: consulenza per l’utilizzo della metodologia “Open Standards” negli
interventi di gestione delle Aree Marine Protette italiane.

Educazione ambientale
-

In corso | Cinguettio nel buio
Finanziatore: 8x1000 della Chiesa Valdese
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Attività: organizzazione di corsi di formazione e attività all’aperto dedicate a non
vedenti e ipovedenti, con l’obiettivo di al mondo della natura (in particolare agli
uccelli) e capire se i non vedenti abbiano caratteristiche in grado di renderli
maggiormente ricettivi nel valutare e riconoscere i canti.
-

In corso | Gestione delle attività di educazione ambientale del PLIS Brughiera
Briantea
Committente: PLIS Brughiera Briantea
Attività: organizzazione, gestione, promozione e attuazione di attività di educazione
ambientale rivolte a scuole primarie e secondarie di primo grado nell’area del Parco
della Brughiera Briantea.

-

In corso | Gestione delle attività di educazione ambientale e di promozione culturale
del Parco Regionale del Monte Barro
Committente: Parco Regionale del Monte Barro, in collaborazione con Legambiente
Lecco
Attività: organizzazione, gestione, promozione e attuazione di attività di educazione
ambientale rivolte a scuole e adulti nell’area del Parco, gestione del Centro di
Educazione Ambientale e formazione, promozione di attività di turismo sostenibile,
predisposizione di progetti. Coordinamento del Sistema Museale del Parco Monte
Barro.

-

In corso | Gestione delle attività scientifiche e didattiche del Museo Archeologico e
del Museo di Storia Naturale di Lecco
Finanziatore: Comune di Lecco
Descrizione del progetto: Il Sistema Museale Urbano Lecchese è un istituto
culturale composto da cinque musei che compie ricerche sul patrimonio culturale
del territorio dell’attuale provincia di Lecco, lo acquisisce, lo conserva, lo comunica
e lo espone a fini di studio, educazione e divulgazione.

Attività: per il biennio 2015 - 2016 Eliante è referente scientifico dei due musei e
cura l’attività di ideazione, progettazione e attuazione di moduli didattici per il
Museo di Storia Naturale e per il Museo Archeologico.
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-

In corso | Impollina-Mi
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Cooperativa Sociale Eliante Onlus
Descrizione del progetto: promuovere la cultura del verde urbano ricco di
biodiversità adatto alla presenza di insetti impollinatori tramite interventi
esemplificativi, come la creazione di piccole oasi urbane in grado di ospitare
comunità entomologiche durevoli.
Attività: coordinamento delle azioni di progetto.

-

2015 | Nuove competenze, nuovi orizzonti; progetto di rafforzamento per
l’attivazione di nuovi ambiti di lavoro
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Descrizione del progetto: programma di formazione per il rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze delle persone che, a vario titolo, operano nella
Cooperativa Eliante. Il programma è diviso in 3 moduli: gestione dei gruppi,
metodologie didattiche, educazione alla biodiversità.
Attività: coordinamento del progetto, organizzazione e conduzione dei corsi.

-

2015 | Predisposizione di un booklet informativo per gli attivisti del FAI
Committente: Fondo Ambiente Italiano (FAI)
Attività: predisposizione di un booklet contenente proposte per lo sviluppo di attività
legate a tematiche ambientali destinato agli attivisti che lavorano per i beni del FAI.

-

2014 | Biodiversi per natura
Finanziatore: Fondazione Cariplo
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Attività: formazione a favore degli operatori della Cooperativa Idea e del Parco Nord
Milano sui temi della salvaguardia di specie e habitat, utilizzo sostenibile delle
risorse naturali, promozione di stili di vita attenti e responsabili.

-

2013 | Una bella Milano: recuperare spazi pubblici per contrastare il degrado
urbano
Finanziatore: Fondazione AEM
Attività: coinvolgimento della comunità locale e dei portatori d’interesse attraverso
un approccio partecipativo, coinvolgimento di tutti gli attori locali.

-

2013 | Il green day dei bimbi in ufficio
Committente: Guala Closures
Attività: giornata organizzata nell’ambito dell’iniziativa nazionale Bimbi in ufficio, con
laboratori per bambini e incontri con i dipendenti dell’azienda e le loro famiglie sul
tema dell’uso sostenibile delle risorse.

-

2012 - 2013 | Menu amici del pianeta
Committente: WWF Italia
Descrizione del progetto: aumentare la consapevolezza di consumatori e ristoratori
sull’impatto ambientale delle scelte che si fanno a tavola in termini di emissioni di
CO2.
Attività: gestione e coordinamento dei partner e di alcune attività formative,
organizzazione e conduzione incontri e eventi di comunicazione, produzione di testi
e segreteria organizzativa.

-

2012 - 2013 | Giovani protagonisti per la natura
Committente: WWF Italia
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Descrizione del progetto: il progetto intendeva coinvolgere
giovani dai 18 ai 35 anni in attività aventi come oggetto la protezione “attiva” della
natura attraverso corsi e attività pratiche organizzate in 50 Oasi del WWF.
Attività: organizzazione delle attività sul campo, segreteria organizzativa,
produzione di materiale stampato e del sito internet, gestione dei social network.

-

In corso | Organizzazione di corsi per applicativi rilevanti per l’analisi dei dati
territoriali
Attività: organizzazione di corsi di R e GIS open source.

-

2013 | Corsi di formazione per gli attivisti del WWF Lombardia
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: WWF Italia
Attività: realizzazione di corsi per la formazione dei volontari del WWF Lombardia
su temi come la comunicazione sui grandi carnivori, la gestione di vertenze legali e
la predisposizione di proposte di finanziamento.

Energia ed efficienza energetica
-

In corso | Digi-Label
Finanziatore: Unione Europea, programma Horizon 2020
Ente capofila: Energy Saving Trust (UK)
Descrizione del progetto: realizzare e testare su scala nazionale una modalità di
etichettatura energetica digitale tramite la tecnologia dei QR code.
Attività: attuazione del progetto in Italia coinvolgendo gli stakeholder interessati
(rivenditori e produttori) per testare l’etichetta energetica digitale.

-

In corso | Topten Act (www.eurotopten.it)
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Finanziatore: Unione Europea, programma Horizon 2020
Ente capofila: Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME, F)
Descrizione del progetto: fornire ai consumatori uno strumento utile e di facile
utilizzo per scegliere elettrodomestici, automobili e apparecchiature per ufficio a
basso consumo energetico, aumentando così la domanda per questo tipo di
prodotti.
Attività: attuazione del progetto in Italia, aggiornamento del sito www.eurotopten.it,
contatto con gli stakeholder (produttori, rivenditori, enti pubblici, ecc.), promozione
del progetto sui media.

-

In corso | Pro Cold (www.pro-cold.eu)
Finanziatore: Unione Europea, programma Horizon 2020
Committente: Politecnico di Milano
Descrizione del progetto: nato sulla falsariga di Topten, il progetto si occupa in
maniera specifica degli apparecchi per la refrigerazione professionale.

Attività: aggiornamento del sito internet con le liste dei migliori apparecchi, attività di
lobbying congiunte col progetto Topten Act.

-

2013 - 2015 | Green events a San Siro
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Ente capofila: Ecoistituto della Lombardia
Descrizione del progetto: elaborazione di uno studio di fattibilità volto al
miglioramento della sostenibilità ambientale sia degli eventi organizzati all’interno
dello stadio di San Siro, sia della struttura dello stadio in sé.

Attività: organizzazione di corsi di sensibilizzazione rivolti ai dipendenti dello stadio,
analisi dello stato di fatto del consumo energetico dell’impianto e valutazione dei
possibili interventi volti a migliorare l’efficienza energetica, organizzazione di eventi
di sensibilizzazione.
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-

2008 - 2011 | EGS, scuole per l’efficienza energetica
Finanziatore: Unione Europea, programma Intelligent Energy for Europe
Ente capofila: liceo Tron di Schio (VI)
Descrizione del progetto: realizzare un network europeo di scuole in grado di ridurre
il proprio consumo energetico attraverso il coinvolgimento di studenti, insegnanti,
genitori, PMI e pubblica amministrazione.
Attività: tutoraggio attività dell’Istituto tecnico Isis di Gallarate, coordinamento attività
dei partner per la realizzazione del database di best pratice didattiche..

-

2006 - 2009 | Integration of active learning and energy monitoring with school
curricula
Finanziatori: Unione
Fondazione Cariplo

Europea,

programma

Intelligent

Energy

for

Europe,

Ente capofila: Norsk Enog og Energy (NO)
Descrizione del progetto: ridurre il consumo di energia negli edifici scolastici e nelle
case attraverso attività pratiche che coinvolgessero i bambini insegnando loro
nozioni base sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e forme sostenibili di
trasporto.
Attività: gestione della parte italiana del progetto, cura della sperimentazione in 10
scuole italiane, predisposizione di “activity sheets” per l’implementazione delle
attività.

-

2006 - 2007 | Audit energetici negli edifici pubblici dei comuni di Laveno Mombello
(VA) e Ceriano Laghetto (MI)
Committente: Energie s.r.l.
Attività: analisi dei comportamenti dei dipendenti comunali finalizzata al risparmio
energetico.
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-

2004 - 2006 | European Energy Network: formazione professionale nelle scuole
sulle tematiche energetiche
Finanziatore: Unione Europea, programma Leonardo da Vinci
Ente capofila: ITIS A. Monaco di Cosenza
Descrizione del progetto: Promuovere nuove metodologie d’apprendimento
nell’ambito delle energie rinnovabili e del risparmio energetico attraverso l’uso
dell’e-learning e delle ICT;
Attività: realizzazione di un portale per la collaborazione tra partner di progetto,
svolgimento incontri di formazione per i docenti di un istituto superiore di Barcellona
sull’utilizzo dei moduli e-learning, collaborazione nella creazione dei moduli didattici.

-

2004 - 2006: Piccoli risparmiatori di energia
Finanziatori: Fondazione Cariplo, Tavola Valdese
Descrizione del progetto: coinvolgere direttamente i bambini di 11 istituti lombardi
nella gestione energetica degli edifici scolastici, con attività che andavano dalla
diagnosi energetica a corsi di formazione per i genitori.
Attività: coordinamento delle scuole e dei rapporti coi comuni, amministrazione del
progetto, laboratori di fotografia digitale.

-

2003 – 2005 | Kids for energy
Finanziatore: Unione Europea, programma Save
Ente capofila: AIAT – Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
Attività: implementazione della parte italiana del progetto in collaborazione con
Meridiani srl.

Turismo responsabile
-

2015 – 2016 | Ecoturismo sulle Alpi Orobie Bergamasche
Committente: Parco Regionale delle Orobie Bergamasche
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Attività: redazione di uno studio di fattibilità volto a creare
percorsi di turismo sostenibile sulle Alpi Orobie Bergamasche prendendo in
considerazione valutazioni di carattere legale e valutazioni di impatto su habitat e
specie.
-

2014 | Attività di supporto al settore turismo di WWF Italia
Committente: WWF Italia
Attività: individuazione e caratterizzazione di percorsi turistici geo-referenziati sulle
Alpi italiane in collaborazione con Garmin Italia.

-

2012 – 2013: Alta qualità: la sostenibilità ambientale dei rifugi di montagna
Committente: WWF Italia
Descrizione del progetto: analizzare gli aspetti critici della sostenibilità ambientale
dei rifugi di montagna, creando e testando una metodologia per ridurne l’impatto
ambientale e creando un calcolatore specifico dell’impronta ecologica dei rifugi.
Attività: consulenza per gli aspetti riguardanti la biodiversità e la comunicazione
(organizzazione di eventi)

Servizi per la cooperazione internazionale
-

In corso | Home gardens
Committente: ASIA - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Attività: Progetto Home Gardens per un’agricoltura sostenibile tra Nepal e
Lombardia. Coinvolgimento di scuole lombarde per la realizzazione di orti scolastici.

-

2013 – 2014 | Bacino del fiume Molo, Kenya – Lombardia, Italia.
Committente: WWF Italia
Attività: consulenza scientifica sullo stato della naturalità delle foreste africane,
valutazione delle opportunità e delle criticità presenti per una sua gestione
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sostenibile secondo un approccio partecipato. In Lombardia: gestione d’incontri di
formazione per insegnanti, incontri in classe con alunni delle scuole secondarie.

Supporto a vertenze territoriali
-

In corso | Valutazione Ambientale Strategica a Cesano Boscone (MI)
Committente: Comune di Cesano Boscone (MI)
Attività: accompagnamento del Comune nel processo di Valutazione Ambientale
Strategica della variante generale del Piano di Governo del Territorio.

-

In corso | Predisposizione dello studio di incidenza del Piano Faunistico Venatorio
Regionale di Regione Lombardia
Committente: Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Attività: predisposizione dello studio ai sensi della normativa.

Altro
-

2015 | Charity partnership con Giro d’Italia (RCS Sport)
Committente e finanziatore: WWF European Alpine Programme
Attività: predisposizione e attuazione del piano di comunicazione e raccolta fondi,
organizzazione logistica della postazione WWF presso le tappe del Giro,
coinvolgimento di testimonial, predisposizione di materiali di comunicazione.

-

2015 - 2016 | Charity partnership con Santini SMS per la Stelvio Granfondo
Committente e finanziatore: WWF European Alpine Programme
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Attività: predisposizione e attuazione del piano di comunicazione
e raccolta fondi, organizzazione logistica della postazione WWF presso la Santini
Granfondo: coinvolgimento di testimonial, predisposizione di materiali di
comunicazione.
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